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Avete una barca datata, vele che si vedono solo nei libri di storia, 
equipaggio che regatava il secolo scorso? Bene, S89 ha pensato a voi! 
Non ci sono più scuse, il percorso ideale è stato tradotto in boe dal nostro 
impeccabile DS Andrea, un triangolo posizionato tra le falesie di Duino e 
l’ex hotel Europa quindi fuori tutte le vele che avete e non risparmiate 
virate e strambate! 
Molti gli iscritti a questa singolare veleggiata che ha beneficiato di una 
giornata forse avara di vento ma dipinta con i migliori colori che offre la 
nostra splendida Baia. Ma i fatti? 
Breafing alle 9.30, giusto il tempo di uscire, linea di partenza tra boa gialla 
a sinistra e battello comitato a destra, poco vento che arriva dal largo e 
una fastidiosa corrente laterale. Altro che vecchie signore del mare! 
Subito goliardico agonismo, pompaggio al limite della protesta su Silva, 
Explorer pizzicato in OCS dall’inflessibile comitato, equipaggi schierati in 
falchetta a favorire (o sfavorire) improbabili assetti ideati per l’occasione 
dai volonterosi armatori…i tempi rilevati parlano chiaro: sull’arrivo 3 
imbarcazioni in 3 secondi! Il vento debole ha penalizzato gli scafi più 
pesanti e si sono messe in evidenza le barche più piccole, c’è stata vera 
battaglia di virate e strambate tra Silva, Saetta, Cuspide e Fiaca con No 
Name risultata subito imprendibile. Dopo il primo lato di lentissima bolina 
si è potuto issare lo spinnaker o prodotti equivalenti che si sono rivelati in 
qualche momento più d’impiccio che di utilità, tanto che alcune barche a 
fiocco e randa hanno ben figurato…ma vogliamo mettere il divertimento 
di issare il velone davanti alla baia con la spiaggia gremita di bagnanti ad 
assistere? Ad ogni modo, gonfie o sgonfie che siano queste vele di altri 
tempi hanno messo a dura prova gli equipaggi già fiaccati dal caldo e di 
cui si deve evidenziare il merito di aver concluso il percorso con ottimi 
tempi. Sul battello comitato non ha voluto mancare il Presidente che ha 
constatato di persona la bontà e riuscita dell’iniziativa, oltre a dare una 
mano vista la carenza degli abituali addetti impegnati nell’occasione a 
cazzare e lascare cime sulle varie imbarcazioni. Presente in battello arrivi 
anche la  nostra onnipresente fotografa. 
La manifestazione si è conclusa nella serata di Ferragosto con la 
premiazione seguita da una simpatica grigliata in riva al mare nella sede 
della SN Laguna che ringraziamo per la squisita ospitalità. 


